
Comune di Argenta
Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona

Avviso di istruttoria pubblica per l’individuazione
di progetti  per la promozione di attività sportive indoor ad Argenta

Ai sensi di quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 31  ottobre
2017  “Progetto  generale  per  la  promozione  delle  attività  sportive  indoor  ad  Argenta.
Approvazione”, che è parte integrante e sostanziale del presente avviso, si dà comunicazione
che è aperta l’istruttoria pubblica per la definizione di un progetto attuativo per il sostegno
delle attività sportive indoor ad Argenta.

Destinatari

In base al principio di sussidiarietà, hanno i requisiti per partecipare all’istruttoria pubblica, da
ora denominata coprogettazione, esclusivamente i seguenti soggetti:
- associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale del CONI;
- associazioni e società sportive affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive

Associate ed Enti di Promozione Sportiva;
- associazioni  sportive  iscritte  nell’elenco  comunale  delle  libere  forme  associative  o  negli

appositi registri regionali o provinciali delle associazioni di promozione sociale;
inoltre, analogamente a quanto previsto dall’art.  45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n.
50/2016, sono ammessi a partecipare alla coprogettazione i Raggruppamenti Temporanei di
Impresa, composti esclusivamente dai soggetti di cui al precedente comma.

Modalità di presentazione dei progetti

I  soggetti  interessati  dovranno  presentare  un  progetto  attuativo  per  la  promozione  delle
attività sportive indoor ad Argenta strutturato come segue:
- obiettivi;
- attività;
- metodologia dell’intervento;
- figure professionali coinvolte con relativi curricula;
- modalità di coinvolgimento del territorio;
- orari di apertura degli impianti sportivi.

In separata busta, sigillata e firmata sui lembi, i soggetti interessati andranno ad inserire:
- proposta di tariffe orarie per l’accesso agli impianti da parte di terzi fruitori;
- contributo richiesto.

Il Comune si riserva di richiedere informazioni sugli eventuali aspetti progettuali omessi e altri
elementi integrativi, che si ritenessero utili per la valutazione della proposta progettuale. La
mancata risposta alle richieste degli uffici comporta l’esclusione dall’istruttoria pubblica.

Tavolo di coprogettazione

Al fine di concertare e perfezionare il progetto attuativo con i soggetti che risponderanno al
presente  avviso, è  convocato  sin  d’ora  un  tavolo  di  coprogettazione  il  giorno
05/12/2017, alle ore 11.00 presso gli  uffici  del Settore Cultura, via Cappuccini,  n. 4/a,



Argenta.  Al tavolo di coprogettazione dovrà presenziare il legale rappresentante del soggetto
interessato  o  un  procuratore,  la  cui  procura  dovrà  essere  esibita  in  originale  o  in  copia
autentica,  a  pena  di  esclusione.  La  mancata  partecipazione  ai  lavori  del  tavolo  di
coprogettazione comporta l’esclusione dall’istruttoria.

Criteri di valutazione dei progetti

L’eventuale selezione dei progetti attuativi per la promozione delle attività sportive indoor ad
Argenta sarà effettuata valutando i progetti con i seguenti criteri:

A – Qualità del progetto sportivo:
A. 1 Attività sportiva giovanile, anche  in collaborazione con altre associazioni
e le istituzioni scolastici

30 punti

A.  2  Attività  propria  del  soggetto  promotore  con  riferimento  alla
partecipazione ai campionati ufficiali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;

20 punti

A. 3 Professionalità del personale addetto alla promozione sportiva 10 punti
A. 4 Orari di apertura dell’impianto 10 punti
TOTALE A 70 punti
TOTALE minimo A 40 punti
B – Aspetti economici del progetto     
B.1 Tariffe orarie per l’accesso agli impianti da parte di terzi fruitori, gruppi di
individui ed associazioni sportive presenti sul territorio comunale

20 punti

B.2 Contributo richiesto 10 punti
TOTALE B 30 punti
TOTALE minimo B 20 punti
TOTALE 100 punti
TOTALE minimo 60 punti

Documentazione

La documentazione per partecipare alla selezione è la seguente:

1. “Istanza di ammissione all’istruttoria pubblica per la progettazione di attività sportive per la
promozione dello sport indoor ad Argenta – Dichiarazione unica”, resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28/12/2000 sull’allegato modello (allegato 1), contenente:
- il nome del legale o dei legali rappresentanti e relativi dati anagrafici;
- dichiarazione attestante le finalità no-profit e l’iscrizione al CONI o l’affiliazione a Federazioni

Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva o ai registri
regionali o provinciali delle associazioni di promozione sociale o all’elenco comunale delle
libere forme associative del Comune di Argenta;

- dichiarazione che non siano in atto procedure di carattere amministrativo o legale riferite
all’organizzazione;

- dichiarazione  con  la  quale  il  Legale  Rappresentate  dell’organizzazione  del  terzo  settore
attesta  espressamente  di  accettare  tutte  le  condizioni  nel  progetto  generale  allegato  al
presente avviso, impegnandosi a collaborare senza alcuna limitazione o riserva.

Per i Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le dichiarazioni devono riferirsi ad ogni impresa
facente parte del Raggruppamento; il progetto presentato dovrà essere sottoscritto da tutte le
imprese raggruppate e contenere l’impegno alla formale costituzione nel caso di selezione del
relativo progetto.

2. Progetto di promozione delle attività sportive indoor ad Argenta capoluogo, come specificato
al punto “Modalità di presentazione dei progetti”.

3. Bilancio preventivo, comprensivo di entrate e uscite;

4. Tariffe proposte come da modello allegato 2);



5. Contributo richiesto come da modello allegato 3).

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, le dichiarazioni devono riferirsi ad ogni ente
facente parte del raggruppamento; il progetto presentato, dovrà essere sottoscritto da tutte le
imprese  raggruppate  e  contenere  l’indicazione  del  capofila  referente  per  l’Amministrazione
Comunale.

Modalità di inoltro del progetto e termine di presentazione

I soggetti interessati dovranno consegnare una unica busta, sigillata e controfirmata sui lembi
di chiusura, sulla quale dovrà essere scritto “Istanza di ammissione all’istruttoria pubblica per
l’individuazione  di  progetti  per  la  promozione   di  attività  sportive  indoor  ad Argenta
capoluogo”,  in cui verranno inseriti:
- modello di istanza come da allegato 1); 
- progetto attuativo di promozione delle attività sportive;
e  in  busta  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi  portante  all’esterno  la  dicitura  “Contenuti
economici del progetto”:
- bilancio preventivo, comprensivo di entrate e uscite;
- tariffe proposte come da modello allegato 2);
- contributo richiesto come da modello allegato 3).

Tutta la documentazione dovrà pervenire  al Comune di Argenta – Settore Cultura, Turismo e
Servizi alla Persona –  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/12/2017, a mezzo
raccomandata – espresso o tramite corrieri nazionali - o con consegna a mano presso l’ufficio
protocollo.  Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Disposizioni finali

Il Comune, per ragioni di auto tutela, si riserva di procedere all’approvazione del progetto.

Il Comune si riserva, inoltre, di procedere all’approvazione del progetto anche nel caso in cui
sia stata presentato un solo progetto attuativo.

Sono a carico dei soggetto attuatore, le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti alla
sottoscrizione dell’accordo di collaborazione.

Argenta, 14 novembre 2017

Firmato in digitale
il Dirigente

Alberto Biolcati Rinaldi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.


